ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. I GRADO
“EDMONDO CAVICCHI”
Via Circonv. Levante, 61 – 40066 Pieve di Cento
Tel. 051 975001 – Fax 051 973203
Sito: www.iccavicchi.edu.it
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A.S. 2020-21
PIANO triennale dell’OFFERTA FORMATIVA
(2019/2022)
Il P.T.O.F. (Piano triennale dell’offerta Formativa) è il documento che presenta
le scelte educative, didattiche, organizzative e gestionali che l’Istituto compie.
L’Istituto, infatti, in applicazione dell’autonomia didattico-organizzativa e di
ricerca, in un’ottica di continuità educativa fra i vari ordini di scuola (infanzia
– primaria – secondaria di primo grado) e in considerazione delle
caratteristiche socioculturali ed economiche della realtà locale, è impegnato a
perseguire un comune percorso formativo.
Le linee guida del PTOF e le scelte di fondo del nostro Istituto sono ispirate al
principio:
“Pari opportunità di apprendimento per tutti”

N.B Questa è una sintesi.
Il PTOF triennale 2019/22 è consultabile al seguente indirizzo:
www.iccavicchi.edu.it

CHI SIAMO
Dirigente scolastico: Giuseppa Rondelli
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Raffaella Cangemi
Collaboratrici vicarie: Susanna Pinto e Silvia Corsini
Presidente del Consiglio d’Istituto: Maria Rosaria Passariello
Coordinatrici Scuola Infanzia
Elisa Talassi e Simona Roncarati
Coordinatori Scuole Primarie
Pieve di Cento: Bruna Flumero
Roberta Taddia
Castello d’Argile: Daniela Onofri
Rosaria Pirrone
Mascarino: Angela Roda
Michela Moro
Coordinatori Scuole Secondarie di I grado
Pieve di Cento: Biondi Annalisa
Giovanna Coccioli
Silvia Scardovi
Castello d’Argile: Mariarosa Nannetti
Gabriele Pocaterra

N.B LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI I
GRADO
si effettuano esclusivamente on line, collegandosi al sito
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
SEGUE UNA BREVE PRESENTAZIONE DEI 6 PLESSI SCOLASTICI DEL
NOSTRO ISTITUTO COMPRENSIVO, SITUATI A PIEVE DI CENTO,
CASTELLO D’ARGILE E MASCARINO.

SCUOLA INFANZIA
Scuola Infanzia “Collodi”, v
 ia Circonvallazione
Levante n.9, 40066 - Pieve di Cento.
Tel. 051975632
ORARIO DI FUNZIONAMENTO
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
8 sezioni a 45 ore settimanali ore 8.00-17.00
Le ISCRIZIONI devono essere effettuate, come di consueto,
su MODULO CARTACEO.

SCUOLE PRIMARIE
(Iscrizioni esclusivamente on line)
Scuola Primaria “De Amicis”
Via Kennedy n. 30,
40066 - Pieve di Cento, Tel. 051 973472
CODICE ISCRIZIONE BOEE80601Q
Scuola Primaria “Don Bosco”
Via Circonvallazione Ovest n.1,
40050 - Castello d’Argile, Tel. 051 977018
CODICE ISCRIZIONE BOEE80602R
ORARIO DI FUNZIONAMENTO
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
Le classi a modulo 29/30 ore settimanali dalle ore 8.30 alle ore 12.30/13.00 e 3 rientri
settimanali fino alle ore 16.30.
Le classi a 40 ore settimanali, dalle ore 8.30 alle ore 16.30, mensa e dopo mensa inseriti
nell’orario scolastico come momenti educativi.

Scuola Primaria “Pace libera tutti”
Via I.Silone n.29, 40050 – Mascarino Venezzano,
Tel. 051 6867124
CODICE ISCRIZIONE BOEE80604V
ORARIO DI FUNZIONAMENTO
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
40 ore settimanali dalle 8.30 alle 16.30, mensa e dopo mensa inseriti nell'orario scolastico
come momenti educativi.

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
(Iscrizioni esclusivamente on line)
MATERIA
Italiano e approfondimento linguistico
Inglese
Spagnolo
Musica
Arte e immagine
Scienze motorie e sportive
Storia
Geografia
Matematica
Scienze
Tecnologia e Informatica
Religione
Totale

Orario per
Classi
1^,2^,3^
6
3
2
2
2
2
2
2
4
2
2
1
30 ore

Scuola secondaria di I grado “A.Gessi”
Via Circonvallazione Levante n.61,
40066 - Pieve di Cento, Tel. 051 975001
CODICE ISCRIZIONE BOMM80602Q
Scuola secondaria di I grado “A.Gessi”
Via Europa Unita n.3,
40050 - Castello d’Argile, Tel. 051 977125
CODICE ISCRIZIONE BOMM80601P
ORARIO DI FUNZIONAMENTO
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
30 ore settimanali ore 8.00-13.00

Lingue straniere studiate: Inglese, Spagnolo.
N.B Gli alunni iscritti al CORSO DI INDIRIZZO MUSICALE, effettuano
due rientri pomeridiani, uno di un’ora e trenta, uno di quarantacinque
minuti, per lo studio di uno dei seguenti strumenti: chitarra, fisarmonica,
percussioni, violino.
L
 e lezioni di strumento si svolgono presso la Casa della Musica di Pieve di
Cento (edificio dietro alla scuola Secondaria).

FINALITÀ DELL’ISTITUTO
Le finalità educative e culturali dell’Istituto (Legge 107-2015) sono:
●
●
●
●
●
●

Affermare il ruolo centrale della scuola
Innalzare il livello di istruzione e le competenze
Contrastare le disuguaglianze
Realizzare una scuola aperta
Garantire il diritto allo studio
Prevenire l’abbandono e la dispersione scolastica

Si concretizzano attraverso:
LA VITA COMUNE ED IL RISPETTO DELLE REGOLE
esplicitate nel patto educativo di corresponsabilità.
NELL’IMPEGNO DI TUTTI I DOCENTI A PERSEGUIRE IL PERCORSO
FORMATIVO CHE SI PREFIGGE DI:
●
Accogliere tutti gli alunni ciascuno con la propria identità;
●
Favorire l'integrazione e prevenire il disagio;
●
Favorire la maturazione culturale e civile di ognuno;
●
Promuovere il successo formativo di ciascuno;
●
Realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca;
●
Orientare nella scelta per il proseguimento degli studi;
●
Educare alla convivenza civile e democratica, nonché al senso di
responsabilità individuale e collettiva;
●
Potenziare il processo di integrazione scuola-famiglia territorio.
NELLE SCELTE EDUCATIVE E CULTURALI
” Pari opportunità di apprendimento per tutti” attraverso una
progettazione che riguarda le seguenti aree:
✔
Prevenzione del disagio,
✔
Promozione del benessere e dell’agio,
✔
Alfabetizzazione e integrazione,
✔
Orientamento.
Al raggiungimento di queste finalità e delle Competenze Chiave del quadro
europeo, è indirizzata la scelta delle priorità strategiche per:
Il Potenziamento delle competenze per lo sviluppo di comportamenti ispirati a
uno stile di vita sano;
Lo Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica,
dell’educazione interculturale e alla pace, delle competenze digitali e dello
sviluppo di comportamenti responsabili;
L’Alfabetizzazione dell’italiano come lingua2, alla musica e alla cultura, a

partire dal territorio e attraverso l’uso delle tecnologie, fino a una dimensione
più ampia e trasversale;
La Prevenzione della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e
del bullismo;
L’attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali.
LA SCUOLA E I GENITORI
La componente genitori partecipa alla vita scolastica con la propria presenza
nel Consiglio d’Istituto, nei Consigli di Intersezione, di Classe, di Interclasse, e
attraverso la presenza nei Comitati dei Genitori
La scuola promuove il rapporto con le famiglie
- per una conoscenza degli alunni più completa
- per una gestione comune e condivisa di eventuali problemi
- per favorire lo sviluppo di autonomia e responsabilità
mediante incontri periodici differenziati secondo i vari ordini di scuola:
✔ Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione
✔ Assemblee di classe e/o sezione
✔ Incontri quadrimestrali per l’informazione sui risultati delle attività
educative e didattiche
✔ Colloqui individuali generali
✔ Colloqui individuali a richiesta
✔ Incontri collegati a progettualità specifiche
✔ Incontri collegati ad attività di orientamento
✔ Partecipazione a feste.
Tutte queste modalità sono un’opportunità di scambio collaborativo con
l’utenza, funzionale al benessere e alla crescita degli alunni.

ISTITUTO COMPRENSIVO
Via Circonvallazione, n.61, 40066 Pieve di Cento (Bo) Numero telefonico: 051/975001
Orari di ricevimento al pubblico:
Uffici di SEGRETERIA
lunedì, martedì, venerdì e sabato:
dalle ore 11,30 alle ore 13,15
mercoledì: dalle ore 8.00 alle ore 10.30
giovedì: dalle 14.30 alle ore 16.15 (escluso i giorni di sospensione delle lezioni)
La DIRIGENTE SCOLASTICA
è a disposizione del pubblico compatibilmente con gli impegni istituzionali e di servizio. E’
consigliabile fissare un appuntamento, telefonando al numero 051/975001

